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CAPITALE 
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FUSO ORARIO 
Fuso Orario dell`Europa Centrale  
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PAESE PIU` VICINO  
Italia, 225 km

LINGUA 
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MONETA 
Euro € 

POPOLAZIONE  
436,950

PAESI ESENTI DALL`OBBLIGO DI VISTO 
182 inc. UE, USA, UK, Canada
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MALTA
Malta gode di un clima politico stabile e di una scena 
politica bi-partisan che è in gran parte convergente su 
questioni di importanza nazionale ed economica. Malta 
e Germania sono stati gli unici due stati della Zona 
Euro a mantenere la crescita economica durante la crisi 
finanziaria. Le banche di Malta sono state classificate tra 
le prime 5 banche più solide nel mondo.

Malta è diventata un membro dell’Unione europea dal 
2004 e dell`Area Schengen a partire dal 2007.

La Cittadinanza ottenuta nell’ambito di questo programma 
attribuisce la piena cittadinanza a vita e può essere trasferita 
alle generazioni future per discendenza. La cittadinanza 
maltese garantisce l’accesso a tutte le opportunità di 
investimento a Malta e in tutta l’Unione europea,i quanto 
aperta ai cittadini maltesi e dell’UE.

BASE GIURIDICA PER 
LA CITTADINANZA 
MALTESE A SEGUITO DI  
INVESTIMENTO
La cittadinanza maltese  a seguito di investimento 
può essere concessa a norma di un emendamento, 
approvato nel mese di novembre 2013, alla Legge sulla 
Cittadinanza Maltese, Capitolo 188 delle Leggi di Malta. 
Queste modifiche hanno fornito il quadro di riferimento 
per l’emanazione della LN 47 del 2014. Le regole del 
“Programma del singolo investitore di Malta (MIIP)
ˮ prevedono per le persone benestanti di impeccabile 
posizione sociale e reputazione di essere naturalizzati e di 
ricevere la cittadinanza Maltese sulla base di un contributo 
e di un investimento a Malta.

BBENEFICI DELLA CITTADINANZA MALTESE

Processo Veloce
4 Mesi;Cittadinanza 

in 12 Mesi Totali

182 Destinazioni Esenti 
dall`obbligo di Visto

inc. US, CA, UK                  

Residenza Schengen 
“Fast Track” fino a 

che non é Rilasciato il 
Passaporto

Assistenza Sanitaria 
e Istruzione Pubblica 

di Alta qualitá       

La Cittadinanza Può
Essere Tramandata ai 
Bambini e ai genitori

Approvato dall`UE
Libertà di CirColazione 

nell`area Schengen



TEST DI IDONEITA`

Il governo di Malta si è impegnato al massimo livello di 
dovuta diligenza per assicurare che solo i candidati 
meritevoli e affidabili siano autorizzati a procedere per la 
concessione della cittadinanza Maltese. 

I candidati devono dimostrare di avere una fedina penale 
pulita, verificata con la Corte Penale Internazionale, 
l’Interpol e altre autorità.

BUONA SALUTE

I candidati devono dimostrare di non soffrire di una 
malattia contagiosa o di subire una condizione di salute 
che potrebbe diventare un onere significativo per il sistema 
sanitario maltese.

ACQUISTO O NOLEGGIO DI PROPRIETA`
I candidati sono tenuti a fare un investimento in immobili di 
almeno € 350.000 o concludere un contratto di locazione 
di proprietà per almeno € 16.000 p.a. Entrambe le 
operazioni dovranno essere mantenute per cinque anni.

CONTRIBUTO ALLO SVILUPPO & FONDO SOCIALE

Per qualificarsi, per la cittadinanza maltese in cambio di un 
investimento, il richiedente principale è tenuto a contribuire 
con almeno € 650.000 a Malta. Di questo contributo, il 70 
per cento andrà in un Fondo istituito dal governo di Malta 
e gestito da un Consiglio di Amministrazione. Il resto va al 
fondo consolidato.

Coniuge e figli sono tenuti a contribuire con € 25.000 ; I 
figli non coniugati tra i 18 e i 26 e i genitori a carico devono 
contribuire con € 50.000 ciascuno.

INVESTIMENTO IN OBBLIGAZIONI/AZIONI

I candidati sono tenuti a investire almeno € 150.000 in 
obbligazioni/azioni (Bond) approvate dal Governo di volta 
in volta, e devono essere mantenuti per 5 anni.

AMMMISIBILITA` ALLA CITTADINANZA MALTESE 
Il richiedente principale per la cittadinanza Maltese in cambio di un investimento,  deve avere almeno 18 anni di età. 
Le persone a carico ammesse sono il coniuge, figli, genitori e nonni, a determinate condizioni.

REQUISITI PER L`AMMISSIONE

Il Richiedente 
Principale deve 

Godere di una Buona 
Reputazione

Acquisto/affitto 
di una Casa per 

€350,000/16,000

Contributo
di €650,000

Collegamento RealeBond  statali per  
€150,000

BONDS
18+ €+ + + + =



Sequenza temporale 

PROCESSO PER OTTENERE LA 
CITTADINANZA MALTESE

4 MESI  
CONFORMITA` 
   Acquisto o affitto di una   
 proprietá 
   Investimento in Bond per  
 €150K 
   Presentare copertura sanitaria

4 MESI 
ELABORAZIONE 
  Identity Malta: revisione della   
 domanda, natura dei fondi, controllo  
 dei precedenti 
   IM valuta il rischio

Carta di 
residenza, 

procedimento  
rapido 1-3 
settimane

Richiesta 
di piena 

cittadinanza

Giuramento di  
fedeltà, Certificato  
di naturalizzazione

Approvazione 
in linea di 
principio

2 MESI
PREPARAZIONE

• Preparare i documenti di supporto 
e di richiesta;

• Firma dei documenti  del Console 
Maltese, prima dell’ inoltro della 
procedura

1 
ANNO

PERCHE` LAVORARE CON NOI?

Tasso di Successo
Problem Solving
Integrità, Onestà

Malta-Cyprus 
Immigration  

Lawyers: 20+ 

Agente accreditato:
Richieste di 

Passaporto a Malta

Malta-Cipro 
Immigrazione
Avvocati:15+

Il nostro Ethos:
Riservatezza di una piccolo studio

Esperienza di un grande studio 

Siamo Avvocati: 
Massima segretezza

garantita

1st

Dr Jean-Philippe Chetcuti  
Partner Tributario ed Immigrazione
jpc@cclex.com
cclex.com/citizenship 

100%

I materiali contenuti in questo documento sono forniti per scopi di informazione generale e non sono destinati a fornire parere legale o professionale. Non ci assumiamo alcuna responsabiltá per ogni danno o 
perdita diretta, indiretta o consequenziale che possa derivare dall’aver fatto affidamento delle informazioni contenute in questo documento. É consigliato ai lettori di cercare conferma delle informazioni qui indicate 
prima di agire in base a queste; é opportuno avvalersi del consiglio di uno specialista nei casi piú tecnici. Non esitate a contattarci quando ne avete bisogno.
© NOTA DI COPYRIGHT: La riproduzione completa o parziale é strettamente vietatat, se non previo accordo scritto di Chetcuti Cauchi.
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Hong Kong
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